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Bari, fa fede la data del protocollo

La Dirigente: Dott.ssa Giuseppina Lotito

LA DIRIGENTE
Visto il Decreto Legislativo 165/2001;
Visto l’articolo 19, comma 5 bis, del Decreto Legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla
Legge 15 luglio 2011, n. 111 come introdotto dall’art. 4, comma 70, della legge 12 novembre 2011 n. 183 e
successivamente modificato ed integrato dall’articolo 12, comma 1 lettera b) del Decreto Legge 12 settembre
2013, n. 104 convertito dalla Legge 8 novembre 2013 n. 128;
Vista la nota ministeriale prot. n. AOODGPER/16691 del 29.04.2022 relativa alla determinazione
dell’organico di diritto del personale A.T.A. – a.s. 2022/23 – ed il decreto interministeriale allegato;
Visto l’articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, modificato dall’ art. 1, comma 343, L.
30 dicembre 2021, n. 234, ha sancito che: “[…]Per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024,
alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a
300 unità per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche
caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a
tempo indeterminato nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 979. Le predette istituzioni
scolastiche sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici titolari di incarico presso altre istituzioni
scolastiche autonome. Alle istituzioni scolastiche autonome di cui al primo periodo non può essere
assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali e amministrativi; con decreto del
direttore generale o del dirigente non generale titolare dell'ufficio scolastico regionale competente, il posto
è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche”;
Considerato che il decreto interministeriale citato ha autorizzato l’istituzione dell’organico di diritto per
anno scolastico 2022/23 relativo alla regione Puglia, fissandolo in 14.711 unità complessive;
Vista la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, prot. n. AOODRPU/16437 del 29.04.2022,
relativa alla ripartizione, in ambito provinciale, della dotazione organica regionale dell’organico di diritto del
personale A.T.A., per l’anno scolastico 2022/2023, che risulta pari a 5.627 unità complessive, di cui 243
posti nel profilo d.s.g.a.;
Visto il CCNI del 08.07.2020 relativo alla mobilità del personale della scuola e l’art.14 c. del CIR Puglia del
20.07.2020, la cui validità è stata estesa all’a.s. 2022/2023;
Vista la propria nota prot. AOOUSPBA/13954 del 30.06.2022, con la quale gli assistenti amministrativi
titolari in questa provincia sono stati invitati a candidarsi all’inserimento nella graduatoria degli aspiranti alla
sostituzione dei DD.SS.GG.AA., da redigere ai sensi dell’art. 14 del CCNI citato;
Vista la Nota prot. AOOUSPBA/19951 del 16.08.2022, con cui è stata approvata e pubblicata la suddetta
graduatoria definitiva;
Rilevata l’esigenza di utilizzare gli assistenti amministrativi utilmente inseriti nella graduatoria citata, nelle
istituzioni scolastiche normodimensionate rimaste prive di D.S.G.A. per l’a.s. 2022/2023, in considerazione
delle comunicazioni fatte pervenire dai dirigenti scolastici delle scuole de quo;
Visto l’avviso di convocazione, prot. AOOUSPBA/20670 del 24/08/2022, con il quale gli aspiranti inseriti
nella graduatoria in parola, dalla posizione 1 alla posizione 24, sono stati invitati a presentarsi per esprimere
le preferenze di sede tra quelle disponibili ivi elencate;
Viste le preferenze espresse in sede di convocazione, in data 29 agosto c.a.;
Visto il decreto dirigenziale prot. AOOUSPBA/21719 del 31.8.2022 con cui sono state disposte le
utilizzazioni degli aspiranti DSGA che hanno espresso le loro preferenza alla riunione del 29.8.2022;
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Visto il d.d. prot. AOOUSPBA/22604 del 5/9/2022, con il quale sono state disposte le utilizzazioni degli
aspiranti utilmente inseriti in graduatoria, tenendo conto delle preferenze espresse in riscontro alle mail
inoltrate dall’Ufficio;
Preso atto che nessuno dei candidati inseriti nella graduatoria in parola ha manifestato la propria
disponibilità a ricoprire l’incarico di d.s.g.a. presso l’I.I.S.S. “Da Vinci – Agherbino” di Noci e che
pertanto l’istituto risulta allo stato privo di tale figura;
Vista la nota prot. 22604 del 05/09/2022 con cui è stato disposto un interpello per la copertura del suddetto
incarico.
Esaminate le istanze pervenute;
Visto il decreto prot. 24288 del 14/09/2022 con cui è stata individuata come candidata idonea a ricoprire
l’incarico in risposta all’interpello la dott.ssa De Felice Mariangela.
Preso atto che con comunicazione PROTOCOLLO in Entrata, N.24789, data: 16/09/2022 la dott.ssa De
Felice Mariangela ha formalmente comunicato la rinuncia all’incarico;
Considerati la complessità della scuola, l’avvio inoltrato dell’anno scolastico ed i numerosi ed infruttuosi
tentativi di individuazione del posto rimasto tuttora vacante.
Ritenuto, quindi, di provvedere con la massima urgenza per garantire all’IISS “Da Vinci – Agherbino”
l’individuazione del DSGA.

INDIVIDUA
la dott.ssa Cappelluti Rosa Anna, nata a Molfetta (Ba) il 5/5/1982 per l’incarico annuale di
D.S.G.A presso l’I.I.S.S. “Da Vinci – Agherbino” di Noci.
Il presente provvedimento è comunicato sia all’istituto scolastico sia alla candidata che dovrà essere
contrattualizzata e prendere servizio con effetto immediato..
La Dirigente
Giuseppina Lotito
Firmato digitalmente da
LOTITO GIUSEPPINA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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